
AREA COMMERCIO
Sportello Unico Attività Produttive   

Timbro Protocollo MOD. 43bis

RINUNCIA DEL RESPONSABILE TECNICO PER ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA 

Al Signor Sindaco
della Città di Torino  

R
ic

hi
ed

en
te

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________

Nato/a a  _____________________________________________________   Prov. _____________  il ____ / ____ / _____________

Cittadinanza __________________________________________ Cod. Fisc.  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

Residente in (via, piazza, ecc.)  ____________________________________________________________ n. ___________________

Comune di  ___________________________________________________ Prov. ____________  CAP ________________

Tel. _____________________ Fax  ___________________ Mail / P.E.C. _______________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
previste dall’art. 76 (1) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

              di RINUNCIARE all’incarico di 
Responsabile Tecnico dell’Attività di 

 ACCONCIATORE

 ESTETISTA

 ACCONCIATORE e ESTETISTA

intestata alla Società (2)

presso la sede di (2)

il cui Titolare / Legale Rappresentante è (2)

con decorrenza
 dalla data odierna

 o successivamente, a far data dal _____________________ (*)

(*) non possono essere accettate comunicazioni con decorrenza precedente alla data di presentazione

Di avere provveduto a darne comunicazione all’intestatario dell’attività con lettera inviata in data ____________________ 
di cui si allega copia dell’avvenuta consegna (Ricevuta dell’invio ovvero firma per ricevuta apposta sulla lettera di rinuncia da parte 
dell’intestatario,…. altro).

Di essere consapevole dell’obbligo di comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità 
rispetto a quanto dichiarato nella presente, entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi (art.12 c.5, art.13 c.5 
L.R.38/2009; art.3 c.2-bis Reg.to Com.le n.324) (3);
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ALLEGA ALLA PRESENTE

Copia del documento di identità, qualora l’istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo;
rinuncia all’incarico di Responsabile Tecnico consegnata all’intestatario dell’attività (tramite la presentazione di copia 
della ricevuta dell’invio ovvero copia della lettera di rinuncia con la firma per ricevuta da parte dell’intestatario)

Data _____________________________                                    Firma _____________________________

In
fo

La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata digitalmente, deve essere inoltrata utilizzando la Posta Elettronica Certificata 
(P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it 
Sportello Unificato per il Commercio - Via Meucci 4 .
Orario di apertura al pubblico: 
Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 
Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
e-mail: info.commercio@comune.torino.it  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei 
contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo:http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/        
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Le
ge

nd
a

(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

(2) campi obbligatori
(3) c.5 art.12 e art.13 L.R.38/2009  “Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non 

oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.”
art.3 c.2-bis Regolamento n.324 “Il recesso del responsabile tecnico (anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) dovrà essere comunicato a cura dello
stesso; contestualmente il titolare dell'attività dovrà presentare comunicazione di nomina di nuovo responsabile tecnico in assenza della quale l'attività è sospesa 
con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 9.” 
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